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Prot   5425 del 13/08/2017  

 
 COPIA  ORDINANZA SINDACALE N. 28  DEL 13.08. 2018 

 

 

Oggetto: Divieto di transito e sosta  giorno 17/08/2018 

 

IL SINDACO 

 
VISTA la richiesta presentata dall’Arciprete  Sac. Vincenzo D’Arrigo in data 09/08/2018 prot. 5344,  
con la quale comunica che in data 17 agosto p.v., si terrà la solennità della Dedizione della Chiesa 
Madre  e la Festa della traslazione delle reliquie di S. Agata ; 

TENUTO CONTO che, al fine di consentire il regolare svolgimento della suddetta manifestazione, 

si rende necessario istituire divieto di transito su tutta la Piazza Duomo, a partire dall’incrocio con la 

via Anime del Purgatorio fino all’incrocio con la Piazza Monumento dei Caduti, zone delimitate dalla 

rispettiva segnaletica e divieto di sosta sulla via Golia Parte adiacente alla Loggia Comunale ambo i 

lati  e lungo la via S. Zaccaria fino all’incrocio con la salita Via  Dietro Chiesa . 

 

 
VISTO l’art. 6 e 7 del D.L. 30.04.1992, n. 285 e l’art. 6 del Regolamento Esecutivo approvato con 

D.P.R. 16.12.1992, n. 496 e successive modifiche e integrazione. 

 

ORDINA 
 

 

E’ fatto divieto   di transito  giorno 17/08/2018, su tutta la Piazza Duomo, a partire dall’incrocio con 

la via Anime del Purgatorio fino all’incrocio con la Piazza Monumento dei Caduti, zone delimitate 

dalla rispettiva segnaletica  dalle ore 19:00 fino   alla conclusione della manifestazione  

Altresì è fatto  divieto di sosta sulla via Golia Parte adiacente alla Loggia Comunale  ambo i lati  e 

lungo la via S. Zaccaria fino all’incrocio con la salita Via  Dietro Chiesa alle ore  07:00   fino alla 

conclusione della manifestazione . 

  
1) INCARICARE, la Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica della esecuzione della 

presente Ordinanza Sindacale; 

 
2) AUTORIZZARE, il personale comunale ad installare la segnaletica necessaria per il rispetto del 

presente provvedimento; 

 

3) PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente ordinanza sul sito istituzionale e all’albo Pretorio 

on-line. 
 
 
 
 
Dalla Casa Municipale 
 

      IL SINDACO 

    ( F.to Ing. Natale Rao ) 
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